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Chi è da Dio ascolta le Parole di Dio
(Gv 8, 31-59)
La figura di Abramo è centrale nella parola di Dio di
oggi. È il nostro padre nella
fede perché è colui che ha
posto una fiducia illimitata in
Dio. Tanti che si dicono cristiani, si sono fatti una loro
idea di Dio per cui arrivano
anche a contestare Gesù.

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in
via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00
DOM 27:

MAR 29:

MER 30:
GIO 31:

Allora nascono alcune considerazioni:
1. Il mio Dio è frutto di un ascolto attento e meditato della Parola?
L’Esodo, nella lettura di oggi, sottolinea la parola del
Signore “Io sono il Signore misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia… stabilirò un’alleanza e
farò meraviglie”.
2. “chi viene dalla fede, è benedetto come Abramo”.
Noi pensiamo ancora di salvarci essendo obbedienti alla
legge oppure constatiamo che la nostra vita è salvata da
quel Dio appeso al legno della Croce? Affidarci alla
grazia ci libera dal peccato e ci mette nell’orbita della
fede: Fidarsi del Dio di Gesù Cristo.
3. Quale via intendo percorrere: la via che porta allo
scandalo o la via che porta alla fede? Gesù Cristo è per
noi assolutamente necessario e unico. Non è una verità
che s’impone: il Vangelo esige la più profonda libertà, è
una proposta di vita, è un dono di vita che richiede il
rischio e il coraggio della libertà. Le nostre mani più
che tirar pietre usiamole per accogliere e accarezzare
tanti volti e sostenere le spalle dei deboli: scopriremo
allora la verità del nostro Dio.
Don Giorgio Bordin - Parroco

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

VEN 01:

SAB 02:
DOM 03:

Ritiro 1 a Comunione e consegna vesti bianche
ore 15, 00 - Battesimo di Margherita Stancato
Chiesa Murialdo
ore 21,00 - incontro fidanzati
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - catechesi del Cardinale su Radio
Marconi o Telenova
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 08,30 - Lodi e Parola
ore 15,30 - Via Crucis in Chiesa
ore 21,00 - prepariamo la liturgia pasquale
(lettori, cantori, ministri)
ore 14,30 - incontro chierichetti
ore 15,30/19 - Ritiro parrocchiale
Il gruppo di Riparazione Eucaristica si unisce al
ritiro parrocchiale in sala Paolo VI
ore 21,00 - incontro fidanzati

Ritiro Parrocchiale
Domenica 3 aprile 2011 - ore 15,30/19,00
In sala Paolo VI
con la Biblista Antonella Anghinoni

“Il profumo nella Bibbia”
Sono invitati tutti i collaboratori e parrocchiani

Angolo Liturgico
Pasqua: mistero della morte e risurrezione di Cristo. Mistero centrale della fede cristiana. Non vivere la Pasqua significa svuotare la nostra fede cristiana centrata su Cristo, nostra
unica salvezza. Bene le Palme ma meglio ancora di più il Triduo Pasquale.
Venerdi 1° aprile alle ore 21,00, prepariamo la liturgia pasquale. (invitati: lettori, cantori, ministri ecc.).

Domenica 22 maggio ore 11.15 invi tia mo quanti si sono
sposa ti nel 2010 e c hi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-40
-45-50 ecc. Iscriversi in ufficio parrocchiale.

Quaresima di Fraternità 2011
“Un panino per ogni bambino”. Le nostre offerte sono destinate ai ragazzi della missione Giuseppina di di Ejisu (Ghana).
Offerte precedenti 309,80. cassetta in chiesa e Via Crucis
418,50; offerte cineforum 134,10. Totali: 862,40

La S. Vincenzo ricorda:
Domenica 3 aprile 2011 - 1 a domenica del mese
Lunedì 4 aprile 2011 (dalle ore 9 alle 11) apertura del Guardaroba (aperto a tutti con indumenti e altro in buono stato).

Soggiorno marino a Cervia
L’incaricato sarà presente in Parrocchia per le iscrizioni martedì 29 marzo, alle ore 16,00. Costo € 610,00 - caparra €
200,00

